
 

 

Preventivatore – condizioni di utilizzo 
Altroconsumo Connect S.r.l., quale intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli 
Intermediari al n B000525056 della sezione B, mette a disposizione degli associati ad Altroconsumo e 
comunque a chi si registri sul sito della stessa Altroconsumo il servizio di richiesta, confronto e 
valutazione di preventivi assicurativi per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Auto e rischi ad 
essa accessori. Il servizio presenta queste caratteristiche  
1. All’utente sarà richiesto di indicare, tramite un percorso guidato, gli elementi necessari alla 
preventivazione del rischio RCA  
2. Sulla base di tali elementi Altroconsumo Connect srl richiederà alle compagnie un preventivo di 
copertura. La richiesta sarà inviata ud un preciso elenco di compagnie in base alla reale possibilità di 
chiedere loro in modo efficiente, per via informatica, i preventivi stessi. Tali compagnie sono elencate 
per esteso nelle pagine del sito.  
3. Altroconsumo Connect srl può effettuare solo alcuni controlli formali o di congruenza sui dati inseriti, 
non è quindi responsabile degli stessi né delle loro conseguenze come, ad esempio, preventivi non 
coerenti con i dati reali  
4. Altroconsumo Connect srl pubblicherà il premio ed alcuni dati di dettaglio per ciascuna delle 
compagnie. Per le compagnie che non avranno trasmesso il preventivo sarà pubblicata la risposta 
ricevuta da parte delle compagnie stesse senza alcun intervento. In caso di mancata preventivazione 
per altri motivi (ad esempio per l’allungarsi dei tempi di risposta) sarà data una comunicazione 
standard  
5. Per ciascuna compagnia sarà anche comunicato un indice di qualità della polizza offerta  
6. all’utente saranno presentati i preventivi pervenuti entro 3 minuti dalla richiesta.  
7. Altroconsumo Connect srl trasmetterà all’indirizzo mail dell’utente una mail riepilogativa. In essa 
saranno riportati anche i preventivi giunti nel frattempo (oltre i tre minuti ma entro la spedizione della 
mail a circa 10 minuti dalla richiesta) è quindi possibile che nella mail siano riportati preventivi non 
ancora precedentemente visualizzati. I preventivi pervenuti successivamente non saranno riepilogati 
ma trasmessi direttamente dalle Compagnie all’utente;  
8. L’utente riceverà dalle Compagnie all’indirizzo mail da lui indicato sul sito i preventivi formalizzati 
delle singole compagnie senza alcun intervento da parte di Altroconsumo Connect srl;  



 

 

9. I preventivi così trasmessi sono direttamente acquistabili secondo le modalità comunicate da 
ciascuna compagnia;  
10. I preventivi di Zurich Insurance Company Ltd, in forza dell’accordo esistente tra la Compagnia ed 
Altroconsumo Connect sono invece acquistabili direttamente tramite il sito;  
11. Se l’utente è socio Altroconsumo/Abbonato alle riviste di Altroconsumo Edizioni la sua 
documentazione assicurativa (preventivi, polizze, altri documenti utilizzati) potrà essere archiviata nel 
folder personale del socio messo a disposizione da Altroconsumo;  
12. Nel caso in cui l’utente richieda telefonicamente ad Altroconsumo Connect un tipo di assistenza 
che prevede la necessità di operare in nome e per conto dell’utente stesso intervenendo sul preventivo 
in corso di predisposizione sull’applicativo messo a disposizione da Altroconsumo Connect, l’utente 
dovrà comunicare agli operatori la propria password  che sarà bloccata al termine dell’assistenza con 
richiesta all’utente di inserire una nuova password.  
 
 


